
 
 

Progetto: Raccolta Fondi a favore della Ricerca sulla Sclerodermia.  
- Giornata del Ciclamino 2016 - 

 
Il Consiglio Direttivo, come da mandato dell’Assemblea dei Soci del 19 marzo 2016, ha deciso di 
procedere, come per gli anni precedenti, alla raccolta fondi, a favore della ricerca sulla 
Sclerodermia, con la Giornata del Ciclamino 2016, che si svolgerà domenica 25 settembre. La 
giornata potrebbe essere anticipata a sabato 24 in alcune piazze italiane, o rinviata, per necessità 
locali, in alcune Regioni. Per migliorare la partecipazione e l’afflusso agli ambulatori, la 
corrispondente apertura degli Ospedali partecipanti alla Giornata del Ciclamino sarà effettuata nei 
giorni ritenuti più consoni, in base alle realtà locali (es. venerdì 23). Le date di apertura saranno 
segnalate sulle locandine, sul sito WEB GILS e sui mezzi di informazione che saranno utilizzati. 
La raccolta fondi contribuirà a finanziare due progetti di ricerca, a tema libero, sulla Sclerodermia, 
per giovani ricercatori italiani sotto i 40 anni che, a breve, sarà pubblicato sul sito 
www.sclerodermia.net . 
 
Il ciclamino, questo fiore così bello, diventato simbolo della nostra Associazione, resistendo al freddo 
richiama il Fenomeno di Raynaud di cui sono afflitti gli sclerodermici, cioè il tipico cambiamento di 
colore delle mani quando il soggetto è esposto al freddo. 
 
Obiettivi e Finalità: 
 
Lo scopo principale è quello di raccogliere fondi attraverso l’offerta del Ciclamino, fiore simbolo 
dell’Associazione, per finanziare progetti di ricerca sempre all’avanguardia. Scopo secondario, ma 
non meno importante, è quello di diffondere “conoscenza” sulla malattia atta a favorire un’efficace 
prevenzione tramite una diagnosi precoce, anche grazie ad alcuni Ospedali, che in tutta Italia 
aderiscono al progetto del GILS, e a medici che mettono a disposizione degli ammalati la propria 
esperienza ed il materiale tecnico diagnostico effettuando consulenze gratuite.  
Come per gli anni precedenti saranno favorite tutte quelle iniziative collaterali sul territorio che 
possono aumentare la sensibilizzazione e la prevenzione. 
Con la raccolta si contribuirà a finanziare due progetti di ricerca, a tema libero, sulla Sclerodermia, 
per giovani ricercatori italiani sotto i 40 anni. 
 
 
Responsabile di progetto:    Presidente GILS, Carla Garbagnati Crosti.  
Responsabile progetto ciclamino Francesca Maggioni. 
Segretaria di Progetto   Maria Cristina Spanu, segretaria GILS. 
Tesoriere   Cristina Masserini, Tesoriera GILS. 
Evento:  su almeno 100 piazze ma, soprattutto, presenza in tutte le regioni italiane. 
Personale:  amici, simpatizzanti, ammalati, tutti volontari. 
 
 
Per maggiori informazioni o per partecipare alla manifestazione: contattare il N.V. 800 080266 o 
collegarsi al sito del GILS www.sclerodermia.net  
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Milano, 08 Aprile 2016 


